
  

 

 

 
Decreto n. 222 del 08/11/2018 

 

Oggetto: Gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di sportello linguistico 

regionale per la lingua friulana e di ufficio stampa dell’ARLeF. Nomina Commissione 

giudicatrice. CUP D24H17000700002. Lotto 1 CIG 76242680FE, Lotto 2 CIG 7624360CE6 (n. 

di gara 7196627). 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA la legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e 

della cultura friulane); 

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4 (Legge finanziaria 2001) ed in particolare l’art. 6, 

commi 66, 67 e 67 bis; 

VISTA la legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione 

della lingua friulana); 

VISTO lo Statuto dell’ARLeF approvato con D.P.Reg. n. 0102/Pres. del 19 aprile 2005 e successive 

modifiche e integrazioni; 

RICHIAMATO inoltre l’art. 2, c. 1, lettera g), dello Statuto, in cui si prevede che l’Agenzia provveda 

direttamente alla realizzazione di iniziative di promozione della lingua friulana in ogni ambito della 

vita sociale; 

RICHIAMATO in particolare l’art. 2, comma 4 dello Statuto dell’ARLeF prevede la possibilità di 

sostenere direttamente le spese per l’acquisizione dei beni e dei servizi necessari alle proprie 

specifiche esigenze; 

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 

RICHIAMATO il decreto n. 188 del 14/09/2018 con il quale è stato stabilito di disporre l’avvio della 

procedura di gara d’appalto sopra soglia comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l’individuazione del/-i soggetto/-i cui affidare il servizio di 

sportello linguistico regionale per la lingua friulana e il servizio di ufficio stampa e comunicazione 

dell’ARLeF suddivisa nei due lotti di seguito indicati: 

- Lotto 1: attività dello sportello regionale per la lingua friulana; 

- Lotto 2: attività di ufficio stampa e comunicazione dell’ARLeF; 

DATO ATTO che la scelta della migliore offerta avverrà con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del 

D. Lgs. 50/2016 e che la valutazione è demandata ad una Commissione giudicatrice appositamente 

costituita; 

ATTESO che l’art. 12 del Disciplinare di gara prevedeva, quale scadenza di presentazione delle 

offerte, il termine ultimo delle ore 12.00 del giorno 24/10/2018; 

RICHIAMATO il decreto n. 217 del 06/11/2018 con il quale si è provveduto ad approvare i verbali 

del seggio di gara dai quali si evince che, in seguito all’esame della documentazione amministrativa 

presentata e del subprocedimento di soccorso istruttorio, è stata ammessa un unico concorrente; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 216 del Codice dei contratti, la commissione giudicatrice è 

nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e che, ai sensi del 

Disciplinare di gara, è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico 

settore cui si riferisce l’oggetto del contratto; 

RITENUTO, sulla base delle competenze ed esperienze specifiche possedute e comprovate dai 

rispettivi curricula allegati al presente decreto, di individuare i membri della Commissione 

giudicatrice tra il personale in servizio presso l’ARLeF, i membri del Comitato Tecnico Scientifico 
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dell’ARLeF e tra i funzionari del Servizio Volontariato e Lingue minoritarie della Regione Autonoma 

FVG, qui di seguito elencati, che non hanno svolto nessuna funzione o incarico tecnico o 

amministrativo relativamente al contratto in parola: 

- la dott.ssa Monica Tallone in qualità di Presidente; 

- il dott. Donato Toffoli, in qualità di Componente; 

- la dott.ssa Tiziana De Caneva, in qualità di Componente la quale svolgerà altresì le funzioni di 

verbalizzante; 

DATO ATTO che i soggetti esterni ad ARLeF svolgeranno le proprie funzioni di commissari di gara 

senza oneri a carico dell’ARLeF; 

CONSIDERATO, inoltre, che i membri della Commissione, al momento dell’accettazione 

dell’incarico, dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, 

l’insistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D. 

Lgs. 50/2016, di cui all’art. 35-bis del D. Lgs. 165/2001 e all’art. 42 del D. Lgs. 50/2016; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 14 settembre 2016 con cui è stato 

conferito l’incarico di Direttore dell’ARLeF al dott. William Cisilino ai sensi dell’art. 8 bis dello 

Statuto; 

DECRETA 

 

1. di nominare, per i motivi espressi in premessa, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 e del 

Disciplinare di gara, la Commissione giudicatrice relativa alla procedura di gara per 

l’affidamento del servizio di sportello linguistico regionale per la lingua friulana e di ufficio 

stampa e comunicazione dell’ARLeF; 

2. di individuare i membri della Commissione giudicatrice, come segue: 

- la dott.ssa Monica Tallone in qualità di Presidente; 

- il dott. Donato Toffoli in qualità di Componente; 

- la dott.ssa Tiziana De Caneva in qualità di Componente la quale svolgerà altresì le funzioni 

di verbalizzante; 

3. di dare atto che i componenti della Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico, 

dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, l’inesistenza delle 

cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016, 

di cui all’art. 35-bis del D. Lgs. 165/2001 e all’art. 42 del D. Lgs. 50/2016; 

4. di dare atto che i soggetti esterni ad ARLeF svolgeranno le proprie funzioni di commissari senza 

oneri a carico dell’ARLeF; 

5. di allegare quale parte integrante del presente atto i curricola dei n. 3 membri della 

Commissione giudicatrice, come individuati al punto 2, per gli adempimenti di cui all’art. 29 del 

D. Lgs. 50/2016. 

 

         f.to IL DIRETTORE 

    dott. William Cisilino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 























INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome TIZIANA DE CANEVA

Data di nascita  02/02/1978 

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date 
• Nome del datore di lavoro 

• Profilo professionale

 Dal 01/07/2016 ad oggi 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
in distacco presso l’ARLeF 
Specialista Amministrativo economico 

• Date 
• Nome del datore di lavoro 

• Profilo professionale

 Dal 27/12/2007 al 30/06/2016 
Amministrazione Provinciale di Udine 
(in distacco presso l’ARLeF dal 07/11/2011) 
Istruttore direttivo amministrativo economico 

• Date 
• Nome del datore di lavoro 

• Profilo professionale

 Dal 01/04/2005 al 26/12/2007 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Collaboratore Amministrativo 

• Date 
• Nome del datore di lavoro 

• Profilo professionale

 Dal 16/07/2003 al 30/03/2005 
Amministrazione Provinciale di Udine 
(U.O. Lingua friulana e altre lingue minoritarie) 
Istruttore Amministrativo 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data  2002 
• Nome dell’istituto di istruzione  Università degli Studi di Trieste 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Politiche, con il punteggio di 110/110 e Lode 

• Data
  

1997 
• Nome dell’istituto di istruzione  Liceo Classico “S. Bernardino da Siena”, Tolmezzo (UD) 

• Qualifica conseguita  Maturità classica, con il punteggio di 55/60 

CAPACITÀ LINGUISTICHE

MADRELINGUA Italiano, friulano 

ALTRE LINGUE  Inglese 

• Capacità di lettura  buona 
• Capacità di scrittura  discreta 

• Capacità di espressione orale  buona 



CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE

CAPACITÀ NELL’USO DELLE 

TECNOLOGIE

Ottime capacità nell'utilizzo delle attrezzature informatiche e degli applicativi 
maggiormente in uso, nonché sistemi di contabilità e di gestione del personale 
acquisiti attraverso l’esperienza professionale e corsi di formazione 

CAPACITÀ E CONOSCENZE 

PERSONALI

Conoscenze approfondite e specifiche nelle materie giuridico-amministrative, 
riferite in modo particolare ai contratti pubblici di servizi e forniture e ai 
procedimenti per la concessione di contributi, consolidate attraverso 
l’esperienza professionale e corsi di formazione, convegni e seminari 

07/11/2018 


